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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  
Asse II  - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo specifico  –  10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi “   Azione 10.8.1 – Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice Progetto 10.8.1.B1 -FESRPON-CA-2018- 83-  Titolo del Progetto:  “tecnologie innovative per scienze degli alimenti” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 

CUP I32H17000150006 

Importo del finanziamento  euro 25.000,00 
 

Amministrazione Trasparente 
Al Sito Web 

      
 

PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Progetto:10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236 Titolo Progetto” Tecnologie innovative per scienze degli 
alimenti” 

Codice CUP: I32H17000150006 
  CIG: ZB22904D0F 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di servizi  di pubblicità in riferimento al Progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236 Titolo Progetto” Tecnologie innovative per scienze degli alimenti” 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale, fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito 
dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali   dei 
progetti valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 
19/04/2018 in cui sono state confermate definitivamente tali graduatorie; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i 
progetti di cui all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (Sotto-azione 10.8.1.B1) e per la realizzazione di Laboratori 
professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e che costituisce la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere  sul seguente codice  identificativo 
del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 





2 

 

VISTA  l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione Scolastica; 
VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il D.I. 129/2018, contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura di servizi in oggetto tramite una Convenzione-quadro Consip, poiché 
non presente; 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della fornitura 
del servizio richiesto; 

Determina 

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
 

di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma2, lett.a) del D. 
Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successivo D. Lgs n. 56/2017; 
 

Art. 3 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi 
aventi ad oggetto SERVIZI DI PUBBLICITA’ all’operatore economico PIBIESSE srl con sede in Nocera Inferiore 
via S. Maria a Palo (SA) per un importo complessivo pari ad € 498,86 iva inclusa. 
 
 

 
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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